
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“TORQUATO TASSO” 
VIA MARZIALE, 18 - 80067 SORRENTO – Tel:081/8782207 
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Prot. n. 595/C40 PON                                                       Sorrento, 23/02/2017 
 

All’albo 

Al sito web 

Agli Atti 

2014IT05M2OP001 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  

“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO - FESR”  

ASSE II – OBIETTIVO 10.8 – AZIONE 10.8.1 – SOTTO-AZIONE 10.8.1.A3 

CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-582 

CUP:I16J15001980007 

 
 

COMUNICAZIONE PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI POST 
INFORMATIVI  

 

 

 

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale, inerente la presentazione di proposte di progetti 
infrastrutturali relative all’Asse II “INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE (FESR)”, Obiettivo 
Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, Azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”, Sotto-Azione 10.8.1.A3 “Ambienti multimediali” del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR” 2014-2020; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5051 del 10 marzo 2016 con la quale si 
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;  
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto “10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-582” e impegno di spesa 
della singola Istituzione Scolastica; 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON”; 

 

COMUNICA 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Istituto Comprensivo Statale “Torquato Tasso” via marziale n.18 cap.80067 Sorrento (NA), a 
seguito dei finanziamenti ricevuti sugli obiettivi/azioni: Progetto Codice Autorizzazione 

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-582 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 



delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
 

2. PROCEDURA DI GARA 

Acquisizione in economia al di sotto della soglia di €. 135.000,00 iva esclusa mediante RDO 
indetta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, in sigla MEPA, ai sensi degli 
articoli 36e 58 del d. Lgs.50/2016, mediante procedura negoziata senza indizione di bando di 
gara per l’affidamento della fornitura di beni e servizi; 
 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 del d. Lgs.50/2016; 
 

4. DATA DI AGGIUDICAZIONE 

3 ottobre 2016 - Prot. n.3551/C40PON;  
 

5. OGGETTO DELL’APPALTO 

Acquisizione di servizi/forniture tecnologiche, in attuazione del progetto codice 10.8.1.A3-
FESRPON-CA-2015-582 riferita all’intero lotto finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali 
dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TORQUATO TASSO” VIA MARZIALE, 18 - 80067 
SORRENTO codice GIG:ZB71ABCCB3 – CODICE CUP:I16J15001980007; 
 

6. NUMERO OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI: 5(cinque) 

Gli operatori economici sono stati individuati mediante indagine di mercato con manifestazione 
di interesse prot. n.2145/C40PON del 01/07/2016; 
 

7. NUMERO OFFERTE PRESENTATE: 2(due); 
 

8. OPRATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO 

Ditta IOTATAU SRL sita in Sorrento alla Via Fuorimura, 49 – PARTITA IVA 05942581215 
 

9. IMPORTO A BASE DI GARA 

€ 15.921,31 (quindicimilanovecentoventuno/31) oltre IVA 22% con clausola del quinto 
d’obbligo;  
 

10. IMPORTO CONTRATTUALE 

€. 14.460,00 (quattordicimilaquattrocentosessanta) oltre IVA 22% comprensivo del quinto 
d’obbligo di €. 1.444,00 (millequattrocentoquarantasei) oltre IVA 22%; 
 

11. DATA STIPULA CONTRATTO 

Contratto RDO n.1309838 stipulato il 04/10/2016 prot. n.3564/C40PON; contratto quinto 
d’obbligo stipulato il 21/11/2016 prot.n.4155/C40PON; 
 

12.  COLLAUDO 

Il collaudo è stato eseguito il 23/01/2017 con esito positivo. 
 

 
                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Marianna Cappiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                          Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 
                                                                                D.Lgs n. 39/93 

 
 

 


